
 

Ring Road Highlights 

Self Drive – 8 giorni / 7 notti 

 

 

REYKJAVIK (arrivo) – HVERAGERDI (ca. 100 km) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Keflavik, ritiro dei bagagli e presa in consegna dell’auto a 

noleggio. Partenza lungo la penisola di Reykjanes verso il villaggio di Hveragerdi, situato nel mezzo 

di un'area geotermale. È conosciuto come “Il Villaggio dei Fiori” per via di numerose serre 

riscaldate con energia geotermale che producono ogni anno miriadi di rose e altri splendidi fiori. A 

seconda dell’orario di arrivo, sarà possibile effettuare una sosta alla Laguna Blu, area termale 

particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque, ricche di minerali, e i suoi 

effetti benefici sulla pelle. Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Örk Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

THINGVELLIR – GULLFOSS – GEYSIR – SKOGAFOSS – VIK (ca. 310 km) 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo 

interesse naturalistico, geologico e storico. Qui oggi è possibile ammirare il fenomeno della 

divisione delle placche tettoniche, ma nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, l’antico 

parlamento. Per questa sua enorme valenza culturale, nel 2004 il parco è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento verso la spettacolare cascata Gullfoss, 

chiamata “La Cascata d'Oro” e verso le sorgenti calde di Geysir. Si continuerà poi lungo la costa 

meridionale, effettuando diverse soste per ammirare la cascata di Skogafoss, le spiagge nere vicino 

a Vik e il ghiacciaio Myrdalsjokull, nelle cui vicinanze ha avuto luogo la famosissima eruzione del 

vulcano Eyjafjallajokull nella primavera del 2010. In seguito, sarà possibile effettuare un’escursione 

in traghetto delle vicine isole Westman (non inclusa nella quota). Sistemazione nell’hotel prescelto 

a Vik e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Vík Hotel Edda (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Vík Icelandair Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR – SKAFTAFELL – JOKULSARLON – HOFN (ca. 270 km) 

3° giorno – Prima colazione. Partenza per il villaggio di Kirkjubaejarklaustur, località spesso citata 

nelle tradizioni popolari islandesi e famoso per il convento cattolico fondato da monaci benedettini 

nel XII sec. In seguito si visiterà il parco nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del più grande 

ghiacciaio d'Europa, il Vatnajokull. Qui sarà possibile effettuare una emozionante scalata del 

ghiacciaio (non inclusa nella quota). Si proseguirà poi per la laguna glaciale Jokulsarlon, dove 

iceberg di varie dimensioni galleggiano nelle gelide acque della baia. Qui sarà possibile effettuare 

un’escursione in mezzo anfibio nella laguna glaciale (non inclusa nella quota), prima di continuare 

verso il paesino portuale di Höfn. Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Jökull Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Höfn Hotel Edda (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

HOFN – DJUPIVOGUR – REYDAFJORDUR – EGILSSTADIR (ca. 300 km) 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dei Fiordi dell'Est, attraversando alcuni 

piccoli villaggi di pescatori sormontati da maestose montagne che si tuffano nel mare. Sarà 

possibile scegliere di effettuare un'escursione in barca sull'Isola di Papey, dove in estate nidificano 

migliaia di pulcinelle di mare, oppure di sostare a Stodvarfjordur per visitare la collezione di 

minerali di Petra (attività non incluse nella quota). Sistemazione nell’hotel prescelto a Eglisstadir e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Egilsstaðir Hotel Edda (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hérað Icelandair Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

EGILSSTADIR – DETTIFOSS – HUSAVIK – MÝVATN (ca. 310 Km) 

5° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso l'altopiano desertico di Modrudalsoraefi, 

caratterizzato da incantevoli paesaggi lunari. Successivamente si raggiungerà la maestosa cascata 

di Dettifoss, considerata la più potente d'Europa, per poi continuare verso Asbyrgi, il magnifico 

canyon a forma di ferro di cavallo. Proseguendo lungo la penisola di Tjornes si giungerà a Husavik, 

paesino portuale famoso per i suoi tour per l'avvistamento di balene, delfini ed orche. Qui sarà 

possibile effettuare un tour in barca durante il quale, con un po’ di fortuna, si potranno avvistare le 

balene (stagionale, da aprile a ottobre – non inclusa nella quota). Sistemazione nell’hotel prescelto 

e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Narfastaðir Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Laxá Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

MÝVATN – AKUREYRI (ca. 130 Km) 

6° giorno – Prima colazione. Partenza alla scoperta del Lago Mývatn e della zona circostante: a 

Dimmuborgir sarà possibile ammirare stranissime formazioni vulcaniche, a Skutustadir si sosterà 

per una passeggiata tra gli pseudo crateri e a Namaskard sarà possibile osservare le pozze di fango 

bollente ed i vibranti colori dell'area. Si proseguirà poi verso la bella cascata Godafoss e 

successivamente verso Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. Sistemazione nell’hotel prescelto 

e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Varmahlíð Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hofsstaðir Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VARMAHLID – REYKHOLT – BORGARNES – HVALFJORDUR – REYKJAVIK (ca. 490 Km) 

7° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso la regione storica di Skagafjördur, conosciuta 

anche per i rinomati allevamenti di cavalli. Sarà possibile visitare il museo del folklore a Glaumbær, 

dove si potranno ammirare i migliori esempi di antica architettura islandese. In alternativa, in 

quest’area sarà possibile effettuare escursioni a cavallo o praticare rafting (attività non incluse nella 

quota). Proseguimento per la baia di Húnaflói e, attraversando l'altopiano di Holtavörduheidi, 

arrivo a Reykjavik nel pomeriggio. Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. 

Cena libera e pernottamento. 

 

N.b.: per chi ha noleggiato un veicolo 4x4, sarà possibile anche attraversare gli altopiani interni 

lungo Kjölur, una pista percorribile solo nel periodo estivo. Essa si snoda dal nord al sud 

dell'Islanda passando nelle vicinanze dei due ghiacciai Langjokull e Hofsjokull, in direzione dell'oasi 

geotermale di Hveravellir e successivamente verso Reykjavik. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Reykjavík Lights (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Grand Hotel Reykjavik (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Keflavik, rilascio dell’auto a noleggio e 

imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Islanda 

e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


